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DETERMINAZIONE:  DETERMINA MODALITÀ DI INTERPELLO DEI CANDIDATI 
INSERITI NELLA GRADUATORIA ESITO DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI 
PER LE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO (A TEMPO PIENO E PARZIALE) NEL 
PROFILO DI INSEGNANTE SCUOLA MATERNA.=  
 

  
Il Comune di Torino gestisce direttamente, da tempo, un comparto educativo - scolastico 

che comprende, attualmente, 71 scuole e 39 nidi d’infanzia, considerati servizi essenziali e 
infungibili, in quanto rispondono a esigenze indifferibili, continue e fondamentali della 
collettività. 

Per specifiche disposizioni contrattuali, gli enti devono garantire, attraverso l’istituto della 
supplenza o della sostituzione, il regolare fuzionamento delle attività didattiche e educative e 
favorire il mantenimento delle condizioni standard del servizio, nonchè il rapporto 
educatore/insegnante - bambino. 

 
Per l’anno scolastico 2015/16, i supplenti necessari al regolare funzionamento dei servizi 

sono stati individuati all’interno delle graduatorie esito delle procedure concorsuali pubbliche, per 
le assunzioni in ruolo, come previsto dagli stessi avvisi di selezione. 

Il numero di candidati che ha partecipato al concorso pubblico, nel profilo di insegnante 
scuola materna, è stato però inferiore alle aspettative e la graduatoria per insegnanti che ne è 
conseguita non ha avuto una capienza sufficiente a soddisfare le esigenze che si sono via via 
delineate in corso d’anno. 

 
Sono stati utilizzati altri sistemi di reclutamento, come la graduatoria  degli insegnanti di 

scuola materna statali, messa a disposizione dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte – 
Ambito Territoriale per la Provincia di Torino – e la graduatoria per assunzioni a tempo 
indeterminato per educatori asili nido, senza tuttavia trovare, in tempi brevi, il contingente 
necessario di supplenti. 

 
Considerata l’impossibilità di bandire un nuovo concorso pubblico per l’assunzione di 

personale a tempo indeterminato, in presenza di una graduatoria di idonei non ancora esaurita, si 
è reso indispensabile indire una nuova selezione pubblica, approvata con determinazione 
dirigenziale n. 416 del 27 aprile 2016 (mecc. 2016 41598/007), per la formazione di una 
graduatoria a tempo determinato per il reperimento delle figure professionali mancanti. 

 
Successivamente all’espletamento della procedura, con determinazione dirigenziale n. 877 

del 7 settembre 2016 (mecc. 2016 43238/007), è stata approvata la graduatoria definitiva, vigente 
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fino al 31 agosto 2019, costituita da 464 candidati che saranno interpellati per il conferimento 
delle supplenze che si renderanno necessarie. 

 
E’ quindi opportuno regolamentare i criteri di chiamata dei candidati inseriti nella nuova 

graduatoria. 
La suddetta graduatoria a tempo determinato verrà utilizzata solo in subordine a quella esito 

del concorso pubblico per l’immissione in ruolo di 4 insegnanti di scuola materna (S.P. N. 04/14), 
nel caso in cui non si trovassero più candidati disponibili ad accettare supplenze. 
Se anche la graduatoria a tempo determinato si rivelasse insufficiente a soddisfare le esigenze 
sostitutive, si ricorrerà all’utilizzo delle graduatorie cosiddette “in calce”, così come previsto al 
punto H) dello specifico bando. Qualora, nell’arco di vigenza della graduatoria a tempo 
determinato, l’Amministrazione promuovesse una nuova procedura selettiva per l’assunzione in 
ruolo nello stesso profilo specifico, la conseguente graduatoria avrà la precedenza per 
l’assunzione dei supplenti. 

 
Si rende, pertanto, necessario approvare le “Modalità di utilizzo della graduatoria e di 

interpello dei candidati per le assunzioni a tempo determinato” che costituiscono parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento. 

  
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE DI AREA   
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato 
con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
  Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa o diminuzione di 

entrata.    
 

DETERMINA 
 
   

− per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati, di approvare le “Modalità di 
utilizzo della graduatoria e di interpello dei candidati per le assunzioni a tempo determinato”, 
che sono allegate al presente atto e ne costituiscono parte integrante (all. 1); 

− le suddette modalità varranno per l’arco temporale di vigenza della graduatoria approvata con 
determinazione dirigenziale n. 877 del 7 settembre 2016 (mecc. 2016 43238/007). 

 
Si dà atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che, con la sottoscrizione, si rilascia parere di 
regolarità tecnica favorevole. 
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La presente determinazione viene redatta in due originali di cui: 
− il primo viene conservato agli atti dell’Area Servizi Educativi presso l’ufficio determine; 
− il secondo viene conservato agli atti degli Uffici Assunzione a Tempo Determinato del 

Servizio Personale e Organizzazione dei Circoli Didattici.    
 
Torino, 8 settembre 2016  IL DIRIGENTE DI AREA 

Dott. Umberto MAGNONI  
 


